
 

La DAD è scuola 

e quindi ci sono alcune regole da rispettare 
 
VADEMECUM PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
ORARIO 
L’Ordinanza Regionale del 3 marzo 2021 ha sospeso le attività didattiche in presenza dal 
4 marzo al 21 marzo 2021.  

 
Per la secondaria di primo grado sono previste 4 ore giornaliere. 
L’orario delle lezioni andrà dalle 8:10 alle 12:40 dal lunedì al 
venerdì. 
Per tutte le classi sono previste 4 ore di lezione (sincrono) con due intervalli di 15 minuti 
ciascuno. Le lezioni iniziano ore 8.10 e terminano ore 12.40: 
  8.10     inizio 1^ ora 
  8.50     inizio 2^ ora 
  9.30     intervallo (15 minuti) 
  9.45     inizio 3^ ora 
 10.45    inizio 4^ ora 
 11.05    intervallo (15 minuti)  
 11.20    inizio 5^ ora 
 12.00   inizio 6^ ora 
 12.40    fine attività 
 
Le pause sono state previste a tutela della salute degli alunni connessi. Per questo motivo è 
richiesto che durante le pause gli alunni si disconnettano. 
Nel caso di urgenza per recarsi in bagno, come avviene in classe, lo studente potrà richiedere 
al docente in lezione di assentarsi pochi minuti. 
 
L’orario delle lezioni è stato comunicato agli alunni ed è pubblicato 
sul sito web della scuola nella sezione “La scuola in DAD” 
I docenti potranno prevedere dei collegamenti aggiuntivi per fare lezione di 
recupero/potenziamento/consolidamento per gruppi piccoli di alunni e per le 
verifiche orali. 

 
COLLEGAMENTO 



Ogni studente è tenuto a collegarsi ogni mattina entro l’orario di 
inizio della prima lezione: in caso di ritardo nel collegamento, mancato 
collegamento o uscita anticipata dal collegamento è necessario presentare una 
GIUSTIFICAZIONE da parte dei genitori per ingresso in ritardo, assenza o uscita anticipata.
Assenze, ritardi e uscite potranno essere giustificate utilizzando l’apposito libretto in possesso 
di ogni famiglia ed inviando la foto o la scansione all’indirizzo e-mail del Coordinatore di 
classe.  

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle lezioni mantenendo la 
videocamera del proprio device (computer, tablet o cellulare) 
SEMPRE ACCESA. In caso di mancato collegamento video, che consenta al docente

di verificare l’effettiva presenza dello studente, lo studente verrà considerato assente.
Nel caso di problematiche tecniche alla videocamera, tali da impedire in modo prolungato 
(per qualche giorno) allo studente di essere visibile, i genitori sono tenuti ad avvisare 
tempestivamente il coordinatore di classe, che ne darà informazione ai colleghi. 
Si chiede il rispristino dello strumento nei tempi più brevi possibili. 

COMPITI 
I compiti assegnati dai docenti verranno pubblicati regolarmente 
sul registro elettronico (Spaggiari), pur lasciando libertà ai docenti 
di utilizzare altre piattaforme (Classroom, google drive...) per 
condividere materiali o compiti.
Nel caso di compito da svolgere su altra piattaforma, sul registro verrà comunque indicato 
l’oggetto del compito e dove trovare materiali o dove svolgerlo.

AD INTEGRAZIONE 
Il Piano DAD dell’IC7 di Modena 

Il piano scolastico per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza è 
pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo: 
https://www.ic7modena.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/t-Piano-scolastico-per-
DAD-e-DDI.pdf 

Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, 
nell’ottica del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e 
che dunque coinvolgono studenti e docenti, in particolare si richiede: 
• il giusto setting, ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario
per connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;
• puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari
convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti;



• silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
• tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più 
ricca e interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo 
scambio di idee e l’interazione anche se attraverso uno schermo. E’ importante infatti 
stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, comunicazione e collaborazione 
reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo;
• conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di 
materiali devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie 
previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.);
• conoscenza del Regolamento pubblicato sul sito web di istituto.
“Le regole della scuola in didattica a distanza”
https://www.ic7modena.edu.it/regolamento-per-un-uso-corretto-degli-strumenti-
informatici-in-dad/

TABLET/PC IN COMODATO D’USO 
I genitori possono richiedere un pc/tablet in comodato d’uso per la 
durata del periodo di sospensione dell’attività in presenza. 
La domanda deve essere presentata dai genitori, compilando 
l’apposita modulistica disponibile al link: 
https://www.ic7modena.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Richiesta-pc-20-21.doc 

I tablet/pc saranno forniti nei limiti della disponibilità della scuola. 

E-MAIL PER CONTATTI
Ricordiamo che tutti gli insegnanti hanno un indirizzo e-mail istituzionale così composto:
cognome.nome@ic7modena.edu.it 
Si consiglia di scrivere ai docenti utilizzando la mail dello studente, così da agevolare 
l’identificazione del mittente e velocizzare la risposta da parte dei docenti. 

Augurandoci di rientrare in presenza prima possibile, confidiamo 
che questo vademecum aiuti tutti a lavorare nel miglior modo 
possibile. 

A cura del Comitato dei Genitori 
In collaborazione con il Presidente del Consiglio d’Istituto 

E il Dirigente Scolastico 
Scuola Sec I grado “Guidotti” 
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